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                                                                                             PA Digitale selezioni progetto n.3/2018 

OGGETTO: Procedura comparativa per  la selezione di  istituzioni scolastiche finalizzata alla 
creazione di elenchi regionali di scuole polo AE per la stipula di accordi ex art. 15 L. 241/90 
nell’ambito dei progetti “Avanguardie Educative” (CUP: B54I19005390001)    

Decreto di proroga  termine scadenza per  la presentazione  delle  candidature  per  le  regioni 
Liguria, Trentino, Campania, Sardegna, Marche. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, 

l’articolo 19, commi 1, 2 e 3 ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell’Istituto nazionale di 

documentazione,  innovazione  e  ricerca  educativa  (INDIRE)  quale  Ente  di  ricerca  con  autonomia 

scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione 
degli ex Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE); 

VISTO  il  D.Lgs.  218/2016  che  ha  introdotto  norme  per  la  semplificazione  delle  attività  degli  Enti 

Pubblici di ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla 

cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d); 

PRESO  ATTO  che  lo  Statuto  di  INDIRE  è  stato  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato 

per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 
01 novembre 2020; 

CONSIDERATO che INDIRE fin dalla sua istituzione accompagna l’evoluzione del sistema scolastico 

italiano  investendo  in  formazione  e  innovazione  e  sostenendo  i  processi  di  miglioramento  della 
scuola; 

VISTO l’art. 2 della Legge 10/2011 assegna all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e 

ricerca  educativa,  i  compiti  di  sostegno  ai  processi  di  miglioramento  e  innovazione  in  ambito 
educativo;  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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CONSIDERATO  che  INDIRE  ha  attivato  molteplici  collaborazioni  nazionali  ed  internazionali, 

contribuendo allo sviluppo di una  rete di  contatti,  scambi,  flussi di  informazioni ed esperienze  fra 
scuole, studenti, aziende, università ed istituzioni di tutti i Paesi;  

VISTI gli artt. 2 e 4 dello Statuto dell'INDIRE prevedono tra i fini istituzionali dell’Istituto, lo svolgimento 

di “compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di documentazione e 

ricerca didattica”, nonché l’espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di 

innovazione pedagogico – didattica”;  

CONSIDERATO che l’art. 15 della legge 241/90 prevede espressamente che “Anche al di fuori delle 

ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;  

CONSIDERATO che il Piano Triennale delle Attività 20152017 di INDIRE, approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 18.12.2015, ha previsto il progetto “Avanguardie 

Educative” finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi per la formazione  iniziale  ed  in 
servizio del personale della scuola; 

VISTO ed ivi integralmente richiamato il Decreto Direttoriale prot. 22150 del 27.07.2020, pubblicato 

sul  sito  INDIRE  in  data  8.03.2021,  relativo  alla  riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle 

candidature  di  Istituzioni  Scolastiche  per  la  creazione  di  elenchi  regionali  di  «Scuole  polo»  del 

progetto “Avanguardie Educative” (AE)  provenienti  da  LIGURIA,  TRENTINO  ALTO  ADIGE, 

CAMPANIA (province di Benevento, Caserta e Salerno), SARDEGNA (province di Sassari e Olbia), 

MARCHE  (province  di  Ascoli  Piceno  e  Macerata)  la  cui  scadenza  per  la  presentazione  delle 
candidature è prevista per il giorno 15/03/2021 alle ore 23:59;  

VISTA  la richiesta proveniente dalla Dott.ssa Elisabetta Mughini, dirigente di ricerca per l’area 

“Innovazione” con la quale si richiede il posticipo della scadenza del decreto summenzionato al 

31.03.2021 entro le ore 13:00, al fine di permettere una più ampia partecipazione da parte degli istituti 
scolastici delle Regioni e delle province interessate (all 1);  

DECRETA 

1.  di prorogare il termine di scadenza fino al 31/03/2021 ore 13:00 per la presentazione delle 

candidature  provenienti  dalle  regioni  LIGURIA,  TRENTINO  ALTO  ADIGE,  CAMPANIA 

(province di Benevento, Caserta e Salerno), SARDEGNA (province di Sassari e Olbia), 

MARCHE (province di Ascoli Piceno e Macerata) per la selezione di istituzioni scolastiche 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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finalizzata alla creazione di elenchi regionali di scuole polo AE per la stipula di accordi ex 

art. 15 L. 241/90 nell’ambito dei progetti “Avanguardie Educative” (CUP: 

B54I19005390001) 

2.  di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale di INDIRE 
(www.indire.it), nella sezione “Bandi di concorso” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013  ‘Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni’ come modificato dal 
D Lgs. 97/2016; 

3.  di trasmettere il seguente atto al Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo per opportuna 

conoscenza. 
 

Visto 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridicoamministrativi 

Francesca Sbordoni 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

  Flaminio Galli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
Ufficio Affari Generali e Servizi giuridicoamministrativi 

FS/mw 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
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